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Ai Campionati europei di atletica leggera a Zurigo, la Svizzera ha festeggiato il suo campione d'oro Kareem Hussein
e il grande successo sportivo ma si è bruciata le dita sul piano economico..
Infatti finanziariamente l'organizzazione da 35 milioni di franchi è stato un fallimento. Gli organizzatori prevedono
un deficit, in particolare a causa di minori entrate dalla vendita di biglietti. I prezzi alti dei biglietti Fr. 85.- - 240.- al
giorno per gli adulti, erano da spavento e tanti, tantissimi sono stati alla larga dal Letzigrund. Il maltempo ha fatto il
resto. E’ vero che le immagini televisive ci davano l’impressione di “tutto esaurito” ma è altrettanto vero che ,
soprattutto negli ultimi giorni quando il fallimento stava diventando evidente , gli organizzatori hanno distribuito un
discreto numero di biglietti omaggio camuffandoli come “ricompensa” a chi aveva lavorato per la preparazione del
Campionati compresi i dipendenti della ditta che ha rifatto ex nuovo la pista dello stadio zurighese o quelli delle
aziende sponsorizzatrici dell’impegno continentale.
Di fronte a questo mezzo fiasco, il Consiglio Federale ha dato, obtorto collo, luce verde, per un’ ulteriore iniezione di
denaro.(fonte di ricerca d’informazione del quotidiano Blick).
La decisione che ha ulteriormente caricato di oltre 4 milioni di Franchi il contributo preventivato ha sollevato
parecchie proteste tanto che un paio di giorni fa Il ministro dello sport Ueli Maurer nei giorni scorsi ha trattato la
questione in Consiglio Federale.
"A causa dell’ imminente deficit dei Campionati europei di Atletica-leggera 2014, fervono i preparativi per risolvere
il probabile ammanco finanziario”, dice Christoph Lauener, portavoce dell'Ufficio federale dello sport. Di
conseguenza, il Consiglio federale ha approvato il modello di riparto per coprire il deficit. E’ vero che questo tipo di
deficit è norma diciamo universale per questo tipo di manifestazione ma nessuno avrebbe immaginato potesse
coinvolgere un Paese tanto oculato (soprattutto in fatto di quattrini) qual è la SvizzeraIl Ministro ha in ogni caso dato assicurazioni che non tutto il debito sarà a carico della Federazione dichiarando: "Un
possibile ammanco finanziario verrà saldato in parte da un privato, dall’altra dalla città e Canton Zurigo e poi ancora
dal Governo.
Inizialmente Il canton Zurigo oltre che garantire un deficit di 3'300'000 Fr.ha messo a disposizione alloggi in città o
comuni in periferia. BASPO, l’ufficio federale dello sport, era impegnato a sostiene “Zurigo 2014” con un sussidio
particolare annuale di Fr. 600'000 e la Protezione civile e le forze armate hanno messo a disposizione numerosi
volontari
In sostanza Il Governo federale si prenderà carico solo un terzo della somma da parte del settore pubblico, e questo
lo farà solo alla chiusura dei conti definitivi.
Una menzione di numeri reali della quota federale non ci sono ancora, ma si presume nella situazione attuale, un
importo di CHF 400.000 - in aggiunta ai 3,3.Mio , importo precedentemente promesso
L'accordo finale sarà disponibile nel mese di settembre.
GianClaudio Lanini
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Lettera di un viaggiatore alla ricerca delle sorgenti dell’Atletica dei bei tempi antichi
Caro Direttore-Editore,
come annunciato nel precedente numero di Spiridon, dopo tanta
atletica
parlata-chiacchierata-teletrasmessa-vista-commentatasviscerata-discussa-interpretata-immaginata-variegata-vivisezionata
ho dedicato una decina di giorni all’Atletica vera, a quella praticata e
vissuta in prima persona, ricca di sostanza, di ricordi e pertanto,
inevitabilmente. anche di futuro.
Per cui, come promesso, mi sono rigenerato risalendo alle sorgenti
dello sport amato e praticato come ragione di vita, senza ambizioni
di poltrone, di cariche e di incarichi. Sono andato laddove si
pratica con passione. all’antica, dove nulla è cambiato negli ultimi
decenni. Dove si continua a lavorare giorno dopo giorno, partendo dal
concetto che si può anche arrivare alla cosiddetta scrittura creativa ma sempre
senza dimenticare che si deve partire dal rispetto dell’ortografia, di grammatica e sintassi e
magari mandando a mente l’ indispensabile tavola pitagorica (per essere in grado, a giochi conclusi, di stilare un
bilancio certificato).
Per cui mi sono inizialmente tuffato nel brodo primordiale dal quale provengo. Doverosa una visita al popolo di Alà
dei Sardi ed al suo fondatore atletico professore (di lettere ed archeologia)
Antonello Baltolu. I più informati ricorderanno che da un paio d’anni il
glorioso Trofeo Alasport non viene disputato: ricambio la cortesia segnalando
che però ogni giorno, in questo piccolo centro della Gallura-Monte Acuto, tanti
ragazzi si allenano alternando la “quota” di San Francesco alla pista di Alà che
il Professore fece realizzare quando era Sindaco. Lo affiancano l’attuale
Presidente della Società Antonello Cocco (nel 1980 vinse la finale nazionale di
Giochi della Gioventù di cross ed è stato a debita distanza imitato dalla figlia
Alice) ed Alberto Contu: non lavorano a vuoto considerato che nel loro
medagliere giovanile figurano titoli italiani e 16 presenze sul podio dei Giochi.
Fra le ultime protagoniste le dotatissime Antonietta Sotgiu ed Antonella Bua,
recente protagonista in Corsica dei Giochi delle Isole.
Essendo anch’ io di radici galluresi non ho potuto disertare il “Time in Jazz” di
Paolo Fresu a Berchidda. Spettacolo puro e coinvolgente con il Trio Kedeski
Martin & Wood, un intrigo di jazz, funk e “ avant noise”. Due ore senza fiato e
quando si riaccendono le luci scorgo dietro di me Alessandro Floris, il velocista
D’Alessio e Kemboi
delle grandi staffette quasi sarde (con lui Giovanni Puggioni, Domenico Asuni,
Giorgio Marras) allenate dal sardissimo Gianfranco Dotta. Con Sandro, un
appassionatissimo di Jazz, accenniamo anche ai tempi andati: ma è chiaro che stiamo parlando proprio di altri
“tempi”. E di altri uomini, visto che allora non ci accontentavamo del podio mondiale ed europeo della 4x100…
Altre epoche ed altri uomini: in questa ottica è doveroso un salto ad Oristano, la capitale del Giudicato di Arborea.
Riviviamo con Francesco Garau il periodo in cui la sua “ Atletica Oristano” lanciava in nazionale un Azzurro
all’anno: Annarita Angotzi, Valentina Uccheddu, Giorgio
Marras, Milko Campus, Marco Pessini tanto per cominciare.
Con Francesco riviviamo storia antica (Via Dritta, la Tharros
fenicia, le spiagge di San Giovanni di Sinis, l’Ipogeo di San
Salvatore): ci tuffiamo nella bellezza rinnovata e
modernizzata di Torregrande; scopriamo il nuovo porto
commerciale con le navi di granaglie e di paste alimentari di
Cellino; ritroviamo la nobile vocazione a lavorare con
reiterato impegno nella amata atletica. Toccata e fuga in un
Paradiso che non tradisce mai.
Fuga troppo precipitosa ( ma ci tornerò presto) perché sabato
23 agosto ci attende la ormai mitica Corsa Podistica
Internazionale su strada Amatrice- Configno.
C’è qualcosa di antico in questa gara e molto di nuovo.
Wilson Kiprono
Di “antico” è rimasta, esaltandosi anno dopo anno, la
struttura sociale ed organizzativa che va ricordata in toto: Luigi Salvi presidente; Francesco Di Marco Vice
Presidente, Bruno D’Alessio consigliere e gli altri membri Antonella Bizzarri, Sandra Salvi, Giancarlo Cori. Andrea
Salvi, Eleonora Di Cintio, Luigi Salvi II, Antonio Di Cintio, Alessandro Di Marco, Alessandra Salvi, Carlotta
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Fidanza, Alessandra Catena, Mario Patrizi; con i Servizi Generali diretti da Adelio Di Marco e forniti da Emilio Cori,
Gianluca Di Marco, Renzo Pantalone, Roberto Di Marco, Vito Pantalone e dal Medico della Corsa Luigi Salvi. I
rapporti con le Autorità sono affidati ad Emilio Di Ianni, l’Amministrazione a Silvana Anzidei, i poderosi ed
invidiabili Servizi Informatici a Renzo Mozzetti con Gianluigi Catena ed in loro sintonia agiscono Andrea Salvi
Capo Ufficio Stampa, Nila D’Alessio per i rapporti con la TV ( per un impressionante periodo è stata la Segretaria
storica della gande Domenica Sportiva quando la RAI era
“ cosa grande”) e Flaminia D’Alessio; Gianfranco Grazioli fotografo ufficiale; Claudio Piana speaker ufficiale e
Alessia D’Alessio consulente legale.
Il Direttore di Corsa è il collega Giorgio Lo Giudice ed il Direttore Generale, ideatore, motore instancabile talora
fuori giri ma mai spento, l’ormai mitico Bruno D’Alessio.
Abbiamo iniziato con questo elenco e c’è un motivo. Si tratta delle persone, anzi dei Personaggi, che hanno dato vita
ad
una
realtà
difficile di reperire altrove. I “confignani” hanno introdotto,
diciamo così, il “
terzo tempo” nel mondo della corsa su strada.
Attorno alla gara (
e prima e durante e dopo) si crea un ambiente, un mondo, una
realtà che dura
praticamente tutto l’anno e non solo i 60 minuti necessari, ai
meno veloci, per
completare il percorso di 8500 metri. La Associazione Configno
ha voluto la gara
(ricordiamo che la sua primogenitura va attribuita al caro Marco
Salvi
che
più
avanti citeremo) ma sottolineiamo che la “corsa” ha cementato
ancor più la Gente
di questa frazione di Amatrice.
Per rendere più
aristocratica una competizione che già vanta certificati quarti di
nobiltà è stata
acquistato un terreno di oltre un ettaro collocato ai margini del
traguardo. Lì sono
state installate strutture tensostatiche (una di 144 metri quadrati;
altre 6 minori di 16
metri quadrati; un palco per le premiazioni); un piccolo bar in
muratura;
locali
per le docce; bagni chimici. Funzionano cucine che sfornano a
tutto spiano piatti
della tradizione locale che in campo gastronomico è
proverbialmente
ricca e famosa (è il caso di dire quali siano le specialità?).
Ospitalità garantita
per tutti: atleti, organizzatori, gente di passaggio e, naturalmente
i Confignani.
Vigilia sontuosa con presentazione pubblica dei Campioni davanti alla Torre Arengaria di Amatrice: giornata postgara con rinnovata ospitalità campestre.
Arrivati a questo punto il lettore si chiederà se ci sia stata, tra questa dovizia di iniziative, anche la gara di corsa.
Ebbene, sì, c’era anche la corsa.
Il primo a tagliare il traguardo della 37^ edizione della Amatrice-Configno è un giovanissimo atleta keniota. Si
chiama Wilson Kiprono Too, è nato il primo gennaio del 1991 ad Eldoret. Si tratta di un uomo nuovo, anche se ha
corso ad Eugene i 10.000 metri in pista in 28’03”21 ed ha vinto a Laredo una dieci chilometri su strada con il tempo
di 27’39”. E’l’uomo nuovo della Colonia Rosa&Associati. Ha impiegato
23’50” sulle salite che uniscono Amatrice a Configno in una gara che è
stata flagellata dalla pioggia, dal vento, dal freddo, La temperatura ha avuto
uno sbalzo di almeno venti gradi ed a risentirne è stato soprattutto il
grande favorito e pluriolimpionico Ezekiel Kemboi (della premiata ditta
Enrico Dionisi, anche lui fedelissimo della corsa), giunto al traguardo
come diciassettesimo. Si sarebbe voluto ritirare subito, paralizzato dal
freddo, ma ha proseguito sino alla fine per rispetto degli organizzatori e
di Bruno D’Alessio e nel ricordo di Graziella. Era presente in spirito, così
come lo era l’amico scomparso Marco Salvi; così come mia moglie
Emilia. Che volle trascorrere il periodo di ferie degli ultimi suoi anni di vita
terrena proprio ad Amatrice perché le “piacevano la gente ed i luoghi”. Grazie a ttutti anche a
suo nome: le avevate regalato gli ultimi giorni di piccola-grande felicità.
Chiudo con alcune note tecniche. Nonostante una sorta di diluvio universale tutta l’organizzazione ha retto
brillantemente. La circostanza ha reso felice Bruno che trasferisce tutti i meriti all’intero staff organizzativo, ai
“paesani” in blocco, alle iniziative organizzative all’avanguardia. L’Amatrice-Configno fu la prima gara italiana ad
adottare il sistema informatico per la redazione degli ordini di arrivo: merito di
Gigi Catena ed a seguire di Renzo Mozzetti.
Italiani: il primo degli Azzurri il finanziere Gabriele De Nard, undicesimo;
sempre presente Giorgio Calcaterra. Prime delle donne le graduate dei
bersaglieri Elena Romagnolo (grande ritorno e risposta esauriente a chi si
domandava che fine avesse fatto…) e Federica Dal Ri, naturalmente con la
maglia del CS Esercito che, mi sia consentita la civetteria, ebbi l’onore di
comandare nei ruggenti “anni ‘60”.
Ultima nota. In attesa del via della gara ho divorato il libro di Luciano
Gigliotti (con Claudio Rinaldi) intitolato “Mi chiamavano professor Fatica”.
Lettura che, come fa il prestigioso prefattore professor Enrico Arcelli, consiglio a tutti. Anche
agli amici di Configno che sicuramente gradiranno quanto è scritto a pagina 184 “…sabato 20 agosto 1988 Gelindo
corre e vince l’Amatrice- Configno, gara quasi interamente in salita. Sembra un caso, ma non lo è perché lo
abbiamo cercato e voluto: anche Stefano vincerà questa gara nel 2004, prima di Atene”.
Per i pochissimi che lo avessero dimenticato sia Bordin che Baldini vinsero subito dopo la maratona olimpica. A loro
la medaglia d’oro; alla Amatrice-Configno il 110 e lode e diritto alla pubblicazione. Cosa che facciamo, ovviamente,
su Spiridon.
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La vostra figura l’avete fatta! Ora lasciateci in pace.
Non è nel ricordarsi una volta tanto di un problema che si aiuta a risolverlo. Noi,
Piero Giacomelli in testa, con la Onlus
“REGALAMI UN SORRISO” non
abbiamo fatto a secchiate ma abbiamo
già donato 2 (diconsi due) pulmini
attrezzati per il trasporto di malati di
SLA... e scusate s’è poco …

Piccole chicche in cui ci s’imbatte nelle ricerca di antiche osterie
Leggo in un opuscoletto di Antonio Calzoni (“Pagine d’un buongustaio milanese” edito nel 1932) questo gustoso
aneddoto: “L’Osteria dell’Aquila, ubicata nel ristretto passaggio che sboccava nel vicolo dell’Aquila era preferita
da ufficiali e funzionari di polizia durante la dominazione austriaca. Vi alloggiavano però anche artisti e musicisti
e fu proprio all’uscita da questo locale che una sera del 1838 Rossini, Bellini e Mercadante fecero la scommessa
di correre con un piede solo per duecento metri. Bellini non resistette, Rossini giunse a fatica e Mercadante vinse
la scommessa Ma tutti e tre dimostrarono quella sera d’esser allegri e spensierati come fanciulli !” Aggiungo per
la cronaca che il vincitore Mercadante aveva quella sera 43 anni, Rossini 46 e Bellini, quello che si arrese prima
del traguardo, solo 37.

Alcuni giorni dopo la chiusura degli “Europei” di Zurigo il Direttore tecnico
della nostra nazionale ci ha indirizzato alcune lettere che solo per carità di patria ci limitiamo a
definire agre. In effetti il loro contenuto è talmente intollerante , nel tono e nella sostanza, da poter
esser qualificato con termini assai più severi.
In effetti il Direttore tecnico della nostra Nazionale si è scatenato non solo contro la nostra rivista
nel suo complesso, per lui colpevole di lesa maestà per aver ospitato articoli “sconvenienti” in
quanto critici sul suo operato e su quello di parte del suo entourage; ma soprattutto il Nostro si è
scatenato, con toni polemici difficilmente comprensibili e giustificabili, contro singoli redattori rei
secondo lui , d’aver espresso giudizi impropri e pretestuosi, in ogni caso troppo severi, addirittura
disfattisti sulle condizioni attuali della nostra atletica leggera alla luce dei risultati di Zurigo.
Contumelie che prima ci hanno sorpresi e poi indignati perché oltre ad esser prevaricatrici ed
immeritate tendono a distruggere il legittimo confronto dialettico. Siamo quasi al al bavaglio.
Non dimentichiamo che tutto ciò che è stato scritto su Spiridon è stato come sempre ispirato da
assoluta buona fede e senz’alcun pregiudizio e soprattutto nel rispetto dei parere di tutti, anche
quelli non condivisibili. Sempre con un unico inequivocabile supporto ideale: l’amore per l’atletica
leggera.
Sinceramente questa sorprendente quanto poco qualificabile pat episcopo da parte del Direttore
tecnico della FIDAL non ce la meritavamo. Per questa ragione, oltre che per legittimo rispetto di
noi stessi, il corpo redazionale di Spiridon ha deciso di far conoscere ai nostri fedeli amici il testo
delle lettere ricevute e le singole nostre risposte attraverso la loro pubblicazione.

